BATTESIMO del SIGNORE
Domenica 9 gennaio 2022 - Anno C

ATTENZIONE: In questo tempo di pandemia i
foglietti non possono essere riutilizzati. Siete quindi
invitati a portarlo a casa dopo la celebrazione.
RITI INTRODUTTIVI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e
pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia
con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci
riconcilia con il Padre: per accostarci degnamente
alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore
pentito.
Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente. Signore, Figlio unigenito, (si china il
capo) Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre; tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati
del mondo, accogli la nostra supplica; tu che
siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
solo l'Altissimo: (si china il capo) Gesù Cristo, con
lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel
fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo amato
Figlio mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo,
concedi ai tuoi figli di adozione, rinati dall’acqua e
dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:

O Padre, il tuo Figlio unigenito si è manifestato nella
nostra carne mortale: concedi a noi, che lo abbiamo
conosciuto come vero uomo, di essere
interiormente rinnovati a sua immagine. Egli è Dio, e
vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
(Is 40,1-5.9-11)
Si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini la vedranno.

Dal libro del profeta Isaia
«Consolate, consolate il mio popolo - dice il vostro
Dio. - Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele
che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore
il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida:
«Nel deserto preparate la via al Signore, spianate
nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle
sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano
abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano
e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la
gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la
vedranno, perché la bocca del Signore ha parlato».
Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a
Sion! Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete
notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo
braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il
premio e la sua ricompensa lo precede. Come un
pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo
braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e
conduce dolcemente le pecore madri».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

(dal Salmo 103)

Benedici il Signore, anima mia.
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Sei rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu che distendi i cieli come una tenda.

salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per
noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé
un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per
le opere buone. Ma quando apparvero la bontà di
Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini,
egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi
compiute, ma per la sua misericordia, con un'acqua
che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, che Dio
ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di
Gesù Cristo, salvatore nostro, affinché, giustificati
per la sua grazia, diventassimo, nella speranza,
eredi della vita eterna.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Costruisci sulle acque le tue alte dimore,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento,
fai dei venti i tuoi messaggeri
e dei fulmini i tuoi ministri.

Canto al Vangelo

Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare spazioso e vasto:
là rettili e pesci senza numero,
animali piccoli e grandi.

Vangelo

Tutti da te aspettano
che tu dia loro cibo a tempo opportuno.
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono;
apri la tua mano, si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto: li assale il terrore;
togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Seconda Lettura

(Tt 2,11-14;3,4-7)
Il Signore ci ha salvato con un 'acqua che rigenera
e rinnova nello Spirito Santo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta
salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare
l'empietà e i desideri mondani e a vivere in questo
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà,
nell'attesa della beata speranza e della
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e

(cfr Lc 3,16)

Alleluia, alleluia.
Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Alleluia.
(Lc 3,15-16.21-22)

Mentre Gesù, ricevuto il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
Gloria a Te, o Signore
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se
non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti
dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno di
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in
Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il
popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui
il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e
discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma
corporea, come una colomba, e venne una voce dal
cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto il
mio compiacimento».
Parola del Signore. Lode a Te, o Cristo.
Omelia.

Professione di Fede
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della

terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in
un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da
Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del
Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state
create. Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; (inchino) e per opera dello
Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il
terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di
nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirito Santo, che è Signore e da la vita, e
procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il
Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa,
cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.

voluto vivere con Giovanni nel Giordano invita
anche ciascuno di noi ha riconoscere i propri limiti e
le proprie fragilità. Donaci l’umiltà di accettarci per
ciò che siamo e di lasciare lo spazio alla tua potente
azione nella nostra vita. Preghiamo.
Vengono presentate altre intenzioni di preghiera

Padre santo, che nel battesimo del tuo amato Figlio
hai manifestato la tua bontà per gli uomini, concedi
a coloro che sono stati rigenerati nell’acqua e nello
Spirito di vivere con pietà e giustizia in questo
mondo per ricevere in eredità la vita eterna. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
LITURGIA EUCARISTICA
Sulle Offerte
Accogli, o Padre, i doni che la Chiesa ti offre
celebrando la manifestazione del tuo amato Figlio, e
trasformali per noi nel sacrificio perfetto che ha
lavato il mondo da ogni colpa. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Al Padre, che nel Battesimo del suo Figlio Gesù ha
rivelato a tutti i popoli l’unico salvatore del mondo,
eleviamo con fiducia la nostra preghiera dicendo:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Ascoltaci, Signore!

Mistero della fede.

1. O Santa Trinità, tu che sei infinito amore
donato, rendi le nostre famiglie e le nostre Comunità
luoghi dove tutti possiamo sentirci dire con le parole
e con i fatti che siamo figli amati, preghiamo.

Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua
risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo.

Preghiera dei Fedeli

2. O Padre, tu che sei il modello per ogni
genitore, lenisci il dolore provocato dalle tragedie
familiari che hanno segnato l’inizio del nuovo anno.
Fa’ che non ci siano più violenze e uccisioni di
bambini, e aiuta tutte le società a creare un contesto
di accoglienza e aiuto reciproco. Preghiamo.
3. O Spirito Santo, suscita in ciascuno di noi la
vocazione ad una testimonianza attiva e gioiosa del
Tuo amore per far risplendere la luce ricevuta nel
nostro battesimo, preghiamo.
4.

O Signore Gesù, il battesimo che anche tu hai

Riti di Comunione
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a
noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori, e non abbandonarci alla
tentazione, ma liberaci dal male.
Dopo la Comunione
Padre misericordioso, che ci hai saziati con il tuo
dono, concedi a noi di ascoltare fedelmente il tuo
Figlio unigenito, per chiamarci ed essere realmente
tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

CANTI
CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il
Signore è con te!
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti
aprirà.
Di ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a
chi non ha.
Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo
quaggiù; apri le porte ad ogni uomo, salva la vera
libertà.
GUARDA QUEST’OFFERTA
Guarda questa offerta guarda a noi Signore. Tutto
noi t'offriamo per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra Messa! Nella tua vita la
nostra vita!
Che possiamo offrirti nostro Creatore? Ecco il
nostro niente, prendilo Signore.
Salga questa offerta, Padre, a te gradita. Tu ci
unisci in Cristo accendi in noi l'amore.
INNO DEL GIUBILEO

Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità, santo Spirito d'amore, luce, pace e
verità, regna sempre nel mio cuore.
CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita: il nome tuo è
grande sulla terra tutto parla di te e canta la tua
gloria. grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio
venuto sulla terra, fatto uomo per noi nel grembo di
Maria. Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine: tu che sei Dio lo
Spirito del Padre vivi dentro di noi e guida i nostri
passi. Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.
LUCE DIVINA
Luce divina, splende di te il segreto del mattino; luce
di Cristo, sei per noi tersa voce di sapienza: Tu per
nome tutti chiami alla gioia dell'incontro.
Luce perenne, vive di te chi cammina nella fede. Dio
d'amore, sei con noi nel mistero che riveli: Tu
pronunci la parola che rimane sempre vera.
Fervido fuoco, scendi ancor nella Chiesa dei
redenti. Vento gagliardo, saldo vigor, nella vita ci
sospingi, rinnovati dalla grazia, verso il giorno senza
fine.
IMMACOLATA

Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu
regnerai! Gloria a te! Presto verrai: sei speranza
solo tu!

Immacolata, Vergine bella, di nostra vita Tu sei la
stella. Fra le tempeste, deh guida il cuore di chi ti
chiama Madre d’amore.

Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge
per vie sicure alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te
pace e unità. Amen! Alleluia!

Siam peccatori, ma figli tuoi: Immacolata prega
per noi.

Sia lode a te! Figlio diletto, dolce presenza nella tua
Chiesa: tu ami l'uomo come un fratello. Solo in te
pace e unità. Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Tutta la Chiesa celebra il Padre con la
tua voce e nello Spirito canta di gioia. Solo in te
pace e unità. Amen! Alleluia!
TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo; Padre
dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà.

Tu, che nel cielo siedi Regina, a noi lo sguardo
pietoso inchina; ascolta, o Madre, il nostro canto, a
noi sorridi dal cielo santo.
O VERGINE PURISSIMA
O Vergine purissima, ave, o Maria! O Madre
amorosissima, ave, o Maria!
Tu, che tutto puoi, ricordati di noi presso il trono
dell’Altissimo.
O Madre della grazia, ave, o Maria! O porta della
gloria, ave, o Maria!

